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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1405/2007, presentata da Ivaylo Asenov Krastev, cittadino bulgaro, a 
nome della Protezione della salute e della vita della popolazione e dell’ambiente, 
sul funzionamento illegale di un sito di smaltimento di rifiuti solidi urbani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta i cittadini interessati dall’operato della municipalità metropolitana, 
che il 4 dicembre 2007 ha messo in funzione illegalmente un sito di trattamento di rifiuti 
solidi urbani non regolamentato, situato nelle immediate vicinanze delle abitazioni dei 
cittadini. Nessuna valutazione di impatto ambientale è stata effettuata, nonostante che la 
Convenzione di Aarhus imponga agli Stati firmatari l’obbligo di effettuare valutazioni di 
impatto ambientale per quanto concerne i siti di smaltimento dei rifiuti di capacità superiore a 
25 000 t. La municipalità metropolitana, sostenuta pubblicamente dal Consiglio dei ministri 
della Repubblica di Bulgaria, opera ai sensi di un permesso che in realtà non è entrato in 
vigore. L’autorizzazione allo smaltimento, rilasciata il 3 dicembre 2007, è applicabile dopo un 
termine di 14 giorni per eventuali ricorsi. Il diritto alla libera circolazione è fortemente 
limitato e sono stati istituiti numerosi checkpoint nel distretto residenziale di Suhodol. Il 
firmatario chiede che siano presi i necessari provvedimenti urgenti per far cessare il 
summenzionato funzionamento illegale del sito di smaltimento dei rifiuti non regolamentato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Secondo il firmatario, che rappresenta i cittadini interessati, il 4 dicembre 2007 la 
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municipalità metropolitana ha presumibilmente messo in funzione illegalmente un sito di 
trattamento di rifiuti solidi urbani non regolamentato, situato nelle immediate vicinanze delle 
abitazioni dei cittadini.

Il firmatario denuncia il fatto che:
– non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale, nonostante la 

Convenzione di Aarhus imponga agli Stati firmatari l’obbligo di effettuare valutazioni di 
impatto ambientale per quanto concerne i siti di smaltimento dei rifiuti di capacità 
superiore a 25 000 t.

– la municipalità metropolitana, sostenuta pubblicamente dal Consiglio dei ministri della 
Repubblica di Bulgaria, operasse ai sensi di un'autorizzazione che non era entrata in 
vigore. L’autorizzazione allo smaltimento è stata rilasciata il 3 dicembre 2007 e sarebbe 
stata applicabile, per eventuali ricorsi, solo dopo un termine di 14 giorni.

Il firmatario chiede che siano presi i necessari provvedimenti urgenti per far cessare il 
funzionamento illegale del sito di smaltimento dei rifiuti non regolamentato.

La Commissione ha avviato un procedimento contro la Bulgaria in riferimento alla mancanza 
di un adeguato sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti a Sofia. Una lettera di costituzione
in mora è stata inviata il 23 ottobre 20071. In questa lettera, la Commissione denuncia che la 
Bulgaria non ha intrapreso le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, 
l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza 
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse (articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 
2006/12/CE relativa ai rifiuti2). La Commissione ha inoltre osservato che la Bulgaria è 
contravvenuta ai suoi obblighi di creare una rete integrata e adeguata di impianti di 
smaltimento, che permetta il trattamento degli stessi in uno degli impianti appropriati più 
vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto 
grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica e che tenga conto delle tecnologie 
più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi (articolo 5 della stessa 
direttiva).

In riferimento allo sfruttamento della discarica di Suhodol, a seguito di una recente missione 
d’inchiesta, la Commissione ha richiamato l’attenzione del governo bulgaro sul fatto che i 
rifiuti devono essere trattati conformemente alla legislazione comunitaria relativa alla
gestione dei rifiuti. Dopo questa missione, la Commissione è stata informata che il ministero 
dell’Ambiente e della Gestione delle risorse idriche, in quanto autorità competente per 
l’applicazione della legislazione IPPC, ha emesso l'autorizzazione IPPC richiesta per il 
funzionamento della fase II della discarica di Suhodol il 6 agosto 2008 (autorizzazione 
integrata n. 255-HO/2008). Secondo quanto riferito dalle autorità bulgare, sono state 
effettuate consultazioni pubbliche nel corso della procedura di autorizzazione.

                                               
1 Comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Gazzetta ufficiale L 114 del 27.4.2006.
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La Commissione porterà avanti la causa per la mancanza di un’adeguata rete di impianti per la 
gestione e il trattamento dei rifiuti generati dalle abitazioni nella città di Sofia e monitorerà
che la costruzione e il funzionamento di tutti i rilevanti impianti di gestione dei rifiuti, tra cui 
anche la discarica interrata di Suhodol, siano conformi al diritto comunitario.”
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